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Il rapporto che la democrazia  stabilisce con la scuola trova ragioni sempre nuove per essere 

confermato ma anche reinterpretato. Ieri si trattava di garantire un minimo d’istruzione  per 

avviare, attraverso la scolarizzazione, il difficile cammino di trasformare sudditi in cittadini; 

oggi il processo di consolidamento ed estensione della cittadinanza attraverso la diffusione e 

l’aumento della conoscenza sembra incontrare una battuta d’arresto. Complice la crisi 

economica, emergono le difficoltà e l’insufficienza della scuola nella promozione di ricambio 

e mobilità sociali.  

I giovani  che si scontrano oggi con sbarramenti inediti  innalzano  come arma di contrasto il 

merito ed invocano  la meritocrazia come giusto correttivo ad una democrazia ingessata da 

vincoli e privilegi. Eppure democrazia e merito, efficienza ed equità potrebbero apparire, 

prima facie,  concetti conflittuali, in realtà, come è stato sottolineato, “quello di democrazia è 

un singolare miscuglio di entrambe le idee”. Questo lo sfondo problematico del convegno  di  

apertura internazionale organizzato dal  FISPPA, in collaborazione con il CIRPED, Centro 

Italiano di Ricerca Pedagogica. Temi in agenda:  merito e meritocrazia, talento ed educazione 

personalizzata, lavoro  e Costituzione. È prevista anche una rilettura critica di Democrazia e 
educazione  come omaggio a J. Dewey per ricordare a  100 anni dalla  pubblicazione la sua 

opera più famosa (1916- 2017).



     POMERIGGIO

Ore 14.30 - Lavoro e formazione al lavoro nella 
 Costituzione  
 G. Bertagna  
 Università di Bergamo

  
Ore 15.15 - Comunicazioni programmate: 
   Essere talentuosi, essere se stessi 
 nella scuola democratica
 M. Benetton 
 Università di Padova

  Adolescenti eccellenti a scuola: 
 competitivi e/o solidali?
 M. Bortolotto 
 Università di Padova

   La personalizzazione come "risposta 
 democratica" alla sfida delle competenze 
 A. Porcarelli 
 Università di Padova

Ore 16.00 - Interventi del pubblico

Ore 17.00 - Conclusioni  

     MATTINO

Ore   9.30 - Saluti delle Autorità
                      Rosario Rizzuto
                      Magnifico Rettore dell'Università di Padova

                      Vincenzo Milanesi
                      Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
                      Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA

                      Simonetta Ulivieri
                      Presidente  della Società Italiana di Pedagogia - SIPED

Ore 10.00 - Introduzione ai lavori
 C. Xodo 
 Università di Padova 

 
Ore 10.30 - Scuola e democrazia: attualità 
 di J. Dewey 
 G. Spadafora 
 Università della Calabria
 

Ore 11.15 - La democrazia del merito 
 G. Tognon 
 Università LUMSA Roma
 

Ore 12.00 - Pedagogia e scuola democratica:  
 Il contributo del cognitivismo 
 D. Siemieniecka 
 Università Niccolò Copernico 
 di Toruń, Polonia

PRIMO SEMINARIO: 

SCUOLA E DEMOCRAZIA

“Una società democratica deve tener conto, in fatto di educazione, della libertà intellettuale e del giuoco delle diverse doti ed interessi” 

              J. Dewey, Democrazia e educazione, 1916               


